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WINESTORMING,
STORIE DI VINO.

Winestorming mette in contatto 
produttori che fanno di innova-
zione, ricerca e gusto le colonne 
portanti della propria cantina e 
aziende e privati in cerca di vini, 
spumanti e distillati di alta quali-
tà introvabili sia in rete sia nella 
grande distribuzione. 
Ogni sorso bevuto dei nostri vini rac-
conta i volti e le storie nascosti dietro 
le bottiglie: una selezione accura-
ta ed esclusiva di etichette, tutte 
contraddistinte da una produzione di 
nicchia che esprime in ogni calice il 
meglio del proprio territorio. 
Barbaresco, Champagne, Vermentino, 
Ribolla Gialla, Nebbiolo e Vermouth: 

dall’Alto Adige alla Sardegna, attra-
versando il Monferrato e le Langhe 
piemontesi, la Maremma toscana e 
la fertile ma aspra Irpinia.
Winestorming percorre le strade del 
vino e regione dopo regione, vigne-
to dopo vigneto, storia dopo storia, 
incontra quei produttori che con-
dividono amore per il territorio e 
passione per il vino.

Noi abbiamo scelto per voi tutto il 
vino che non avete mai bevuto.
Voi sceglietelo per i vostri clienti.

Scopri di più sul nostro sito web:
www.winestorming.it

Immagina una vigna.
La terra riarsa dal sole, le mani ruvide di 
un vignaiolo, la luce piena di fine estate. 

Profumo di uva matura. 
Il colore di un gusto. 

Ecco questo è Winestorming.
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LA TUA CANTINA
CON UN CLICK.
SEMPRE. 

Risparmio

Vini introvabili

No intermediari

Annullamento rischio finanziario

Nessuna giacenza

Lista prodotti aggiornata

1. Richiedi un account 2. Iscriviti

3. Scegli il tuo vino 4. Procedi all’acquisto

Se appartieni al mondo Horeca, Winestorming 
ti offre notevoli vantaggi perché, oltre a grandi 
bottiglie di vini, spumanti, distillati e altro anco-
ra ti aiuta a ottimizzare i processi di acquisto. 
Grazie a Winestorming potrai:

• offrire ai clienti bottiglie particolari, mai banali, 
di piccoli e selezionati produttori introvabili in altri 
canali di vendita;

• avere un’area riservata in cui gestire in autonomia 
i tuoi ordini, senza intermediazioni;

• visionare i listini sempre aggiornati per tutti i prodotti;
• ridurre notevolmente la giacenza di magazzino, 

con un maggiore assortimento;
• annullare il rischio finanziario di non poter rivendere 

grandi quantità di vini;
• ottenere velocemente tutti i prodotti che desideri: 

l’ordine express prevede addirittura di ricevere i 
vini ordinati prima delle 16.00 entro le 9.00 del 
giorno seguente.

Iniziare un viaggio con Winestorming è semplice. 
Vai sul sito www.winestorming.it ed entra 
nell’area “Wine for business”. Compila in ogni sua 
parte il formulario per creare l’account della tua 
azienda. Attendi un feedback dal sistema con login 
e password. Potrai ordinare tutti i prodotti che de-
sideri in completa autonomia, scegliendo quantità 
e tempi di consegna. 

Hai un ristorante, 
un’enoteca, un bar,
un hotel? 
Scegli Winestorming.
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LA SELEZIONE
RISTOREXPO
2017 
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ADRIANO MARCO E VITTORIO

PIEMONTE

GIULIO COCCHI

PIEMONTE

Un vino che profuma di famiglia:
basta uno sguardo per innamorarsene

e basta un sorso per capire che si tratta di bottiglie 
della migliore tradizione piemontese capaci  

di regalare grandi emozioni.

In un anfiteatro naturale al riparo dal-
le intemperie, i vigneti più antichi si 
trasformano in Barbera, Dolcetto, 
Moscato e Sauvignon. Sono due i 
Barbareschi di punta dell’azienda: il 
Barbaresco Sanadaive da vitigni 
che crescono sulle colline del fiume 
Seno d’Elvio e il Barbaresco Basarin 
da uve coltivate nel comune di Neive. 
Ogni operazione è svolta dalla famiglia 
Adriano con cura e perizia per preser-
vare il più possibile la genuinità delle 
uve. La cantina, un locale interrato in 
pietra di langa e mattoni vecchi, è la 
culla in cui avviene l’affinamento e da 
cui si ottiene un vino che è portavoce 
di cultura, tradizione e impegno.

Selezione:
• Basaricò - Langhe Sauvignon DOC
• Nebbiolo - Langhe DOC
• Sanadaive - Barbaresco DOCG
• Basarin - Barbaresco DOCG
• Basarin Riserva - Barbaresco DOCG

125 anni e tante storie da raccontare.
Un’esperienza unica alla scoperta di uno stile

e di un produttore che interpreta
la storia del suo territorio: un Piemonte raffinato 

e in fermento culturale e sociale.

Le ricette sono tradizionali, ma rivisita-
te dalle geniali intuizioni del fondatore 
Giulio Cocchi. I suoi vini aromatizzati 
fanno parte del patrimonio italiano: 
l’Americano, chiamato così per la pic-
cola quantità di alcool “amaricato”, 
veniva gustato nel Regio Teatro di To-
rino fin dalla fine dell’Ottocento ed è 
prodotto ininterrottamente da allora. 
Altro fiore all’occhiello dell’azienda è 
l’Alta Langa DOCG: massima espres-
sione della tradizione piemontese 
nel metodo classico. Un millesima-
to artigianale composto da sole uve 
Chardonnay e Pinot Nero fatte fer-
mentare in bottiglia o in tini d’acciaio 
che affinano per almeno 30 mesi.

Selezione:
• Toto Corde Brut - Alta Langa DOCG
• Bianc ’d Bianc Brut - Alta Langa DOCG
• Americano Cocchi
• Storico Cocchi Vermouth di Torino
• Cocchi Rosa
• Chinato Cocchi
• Dopo Teatro Vermouth Amaro
• Barolo Chinato
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I CARPINI

PIEMONTE

RINALDI

PIEMONTE

Risvegliare sensazioni ed emozioni sopite.
Questa è la missione di una Cantina che

propone un’inedita e moderna interpretazione  
del vino piemontese di tradizione connotandolo  

di un’intensità fuori dall’ordinario.

Nella frazione di San Lorenzo di 
Pozzol Groppo, circa 20 anni fa cre-
scevano solo prati e boschi. Oggi, 
grazie all’intuizione e all’appassio-
nato lavoro della famiglia Ghislandi, 
lo sguardo abbraccia preziosi vitigni. 
Il clima ha un ruolo fondamentale nel 
rendere i vini de I Carpini fruttati, ele-
ganti e delicati. I Colli tortonesi sono 
caratterizzati infatti da inverni freddi, 
precipitazioni tutto l’anno ed escur-
sioni termiche fra il giorno e la notte 
nel periodo di maturazione delle uve 
che contribuiscono a conferire ai vini 
aromi particolarissimi espressio-
ne di un territorio crocevia culturale 
di Piemonte, Lombardia e Liguria.

Selezione:
• Chiaror sul Masso - VSQ
• Timorasso I Carpini - Colli Tortonesi 

Timorasso DOC
• Rugiada del Mattino - Colli Tortonesi 

Timorasso DOC
• Brezza d’Estate - Colli Tortonesi 

Timorasso DOC
• Sette Zolle - Barbera dei Colli

Tortonesi DOC
• Terre d’Ombra - Colli Tortonesi DOC
• Bruma d’Autunno - Barbera

Superiore dei Colli Tortonesi DOCG
• La Fine del Mondo - Barbera

Superiore dei Colli Tortonesi DOCG
• Timorasso 50° - Timorasso

La Cantina è espressione di una tradizione 
radicata in una terra fra le più importanti al 
mondo per la produzione vinicola e dà vita a 

vini che conquistano sia lo sguardo sia il palato, 
eterei e corposi, beverini e profumati.

Venti ettari di vigneto e una produ-
zione che punta a offrire un prodotto 
di qualità superba che sappia stupire 
e conquisti il palato. Moscato, Bra-
chetto, Dolcetto, Cortese, Cabernet 
Sauvignon, Barbera e Rosè possie-
dono una personalità che traspa-
re in ogni dettaglio, nel bicchiere 
come sulle etichette particolarmen-
te curate: tutte originali, variopinte e 
strettamente legate al vino che rap-
presentano. Rinaldi è un’azienda fa-
miliare che coniuga in modo convin-
cente la tradizione piemontese e 
l’innovazione. Fondata nel 1961 da 
Oreste, ora è gestita dal figlio Andrea 
che ne segue attentamente le orme.

Selezione:
• Joyful - VSQ
• Ariò - Cortese Alto Monferrato DOC
• Carla e Oreste - Monferrato

Rosso DOC
• Rioglio - Barbera d’Asti DOCG
• La Bricca - Barbera d’Asti

superiore DOCG
• Moscato d’Asti - Moscato d’Asti 

DOCG
• Bricco Cardogno Magnum - Moscato

d’Asti DOCG
• Bracchetto d’Acqui - DOCG
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CAMOSSI VINI DEI GIOP

Franciacorta.
Un territorio costellato di vigneti,

dove la mineralità del terreno, unita a un clima 
favorevole, costituisce le condizioni ottimali

per la coltivazione della vite. 

Una famiglia da sempre presente in 
Franciacorta che nel 1996 dà vita al 
suo primo Franciacorta, capostipite di 
una fortunata serie. Con la vendem-
mia del 2014 l’azienda ha iniziato a 
vinificare seguendo il “Metodo SoloU-
va”, una tecnica di produzione pensa-
ta per esaltare l’eccellenza del ter-
ritorio: l’uva viene raccolta matura e 
non si anticipa alcun processo, come 
invece avviene nel metodo classico. 
I vini prodotti con questa filosofia se-
guono una rifermentazione in bottiglia 
ma senza la consueta aggiunta di zuc-
chero di canna. Il mosto delle stesse 
uve costituisce infatti la componente 
dolce, nella sua ricca naturalezza.

LOMBARDIA

Selezione:
• Extra Brut - Franciacorta DOCG
• Saten - Franciacorta DOCG
• Extra Brut ‘12 - Franciacorta DOCG
• Extra Brut ‘09 - Franciacorta DOCG
• Saten ‘10 - Franciacorta DOCG
• Pietro Camossi ‘08 - Franciacorta 

DOCG
• Extra Brut Rosè - Franciacorta 

DOCG

Valtellina, un luogo in cui la vigna sembra 
incollata alla montagna. Un territorio difficile 

che impone fatica, sacrificio e duro lavoro 
manuale. Qui si fa una viticoltura da eroi che 

restituisce vini dal carattere unico.

Una viticoltura difficile, quella valtelline-
se, da alcuni definita “eroica” perché il 
terreno su cui crescono i filari può ar-
rivare a una pendenza addirittura del 
70%. Gianluigi Rumo, con la tempra 
tipica dell’uomo di montagna, è co-
stantemente impegnato nella cura del-
la sua vigna. Il lavoro è duro e manuale 
e non punta certo a una produzione 
intensiva, circa 20.000 bottiglie, ma 
a una accurata selezione dell’uva 
per ottenere vini di rara qualità. La fer-
mentazione è naturale e spontanea 
perché l’idea è quella di un vino che 
abbia personalità e carattere an-
che nelle note dissonanti e in cui si 
senta il sapore del territorio.

LOMBARDIA

Selezione:
• Nebbiolo - Terrazze Retiche di

Sondrio IGT
• Bagai - Rosso di Valtellina DOC
• Vini di Giò - Terrazze Retiche di

Sondrio IGT
• Le Filine - Valtellina Superiore DOCG
• Sfursat - Sfursat di Valtellina DOCG
• Al Regiur - Valtellina Superiore DOCG
• Dam a Trà Riserva - Sfursat di

Valtellina DOCG
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ARUNDA IL CARPINO

Una perla enologica altoatesina dal carattere
particolarissimo. Cuvée magiche  

ed eleganti come la terra da cui provengono,
patria di elfi e fate. Il metodo classico
come massima espressione di purezza.

Dal 1979, Marianne e Josef formano 
una squadra perfetta, nella vita e nella 
vigna. Lei sommelier dalla particolare 
sensibilità sensoriale, lui microbiologo 
ed enologo, si dedicano alla produ-
zione del solo spumante. Un sentiero 
diverso che si discosta radicalmente, 
in quegli anni, dal panorama vitivini-
colo dell’Alto Adige. Ogni annata di 
Arunda è unica, come unici sono il 
perlage e il carattere di ciascuna eti-
chetta. Le naturali variazioni di tem-
peratura, tipiche a 1200 metri, per-
mettono una tranquilla maturazione 
dei vitigni che sbocciano in un’armo-
nia di sapori e profumi di elegante e 
raffinata complessità. 

TRENTINO - ALTO ADIGE

Selezione:
• Arunda Brut - Alto Adige Metodo 

Classico DOC
• Arunda Extra Brut Riserva - Alto Adige

Metodo Classico DOC
• Cuvée Marianna Extra Brut - Alto Adige 

Metodo Classico DOC
• Phineas - VSQ
• Arunda Brut Rosè - Alto Adige

Metodo Classico DOC
• Arunda Excellor Rosè - VSQ

Gli artigiani del vino. Tutto inizia sui colli,
in vigna, passa attraverso la cura e finisce

con bottiglie che devono esprimere al meglio
un territorio che va raccontato e a partire dal 

Friuli Venezia Giulia possa girare il mondo.

La prima etichetta è del 1987, ma 
il progetto inizia alla fine degli anni 
‘70, con pochi ettari. Oggi la cantina 
della famiglia Sosol produce vini di 
grande diversità grazie a un ter-
roir dalla duplice anima: la “pon-
ca”, un terreno povero e ciottoloso 
ricco di calcare e minerali, e un ter-
reno più compatto, argilloso e fertile. 
Sulla ponca crescono i grandi vini 
da invecchiamento bianchi, rossi e 
grigi. L’argilla invece ne regala di più 
freschi e immediati. Il lavoro in canti-
na è minimamente invasivo. I vini de 
Il Carpino esprimono una profonda 
varietà di aromi e profumi, sempre 
complessi ed eleganti.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Selezione:
• Malvasia - Collio DOC
• Exordium - IGT Venezia Giulia
• Ribolla Gialla Selezione - IGT

Venezia Giulia
• Vis Uvae - IGT Venezia Giulia
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TERRE DELLA PIEVE TENUTA DI COLLOSORBO

Una vigna a misura d’uomo
e vini che racchiudono

l’essenza stessa della Romagna,
regione spontanea, verace e genuina

come i suoi abitanti.

Ogni anno è una nuova conquista. 
Sergio Lucchi ha cambiato e rinno-
vato il sistema di coltivazione fino a 
identificare la migliore esposizione 
e il terreno ideale per ogni sua vite. 
I vitigni sono quelli della tradizio-
ne romagnola: Albana, Sangiovese 
e Rubicone non subiscono alcuna 
meccanizzazione. Le uve in cantina 
arrivano sane, pulite e mature, fer-
mentando spontaneamente con po-
chi interventi enologici. I cinque ettari 
di vigneto, coltivati con entusiasmo 
e sapienza, contano anche una pic-
cola percentuale di vitigni rossi inter-
nazionali che portano la produzione a 
circa 25.000 bottiglie l’anno.

EMILIA ROMAGNA

Selezione:
• Albianco - Rubicone IGT
• A Virgilio - Sangiovese di Romagna 

Superiore DOCG
• Nobis - Sangiovese di Romagna 

Superiore DOCG
• Eki Magnum - Rubicone IGT
• Stil Novo - Passito di Albana

Una storia di vite e vitigni in movimento.
Prodotti figli di intuito ma anche di ragione, 

amore per la tradizione e sguardo
che abbraccia il futuro

nel cuore della cultura italiana.

Giovanna, Laura e Lucia, tre donne 
volitive, appassionate, curiose. Sono 
le “donne del vino”, forti del legame 
con la terra che le ha viste crescere 
e a cui dedicano vita. La loro storia 
inizia nel 1995 a Sant’Antimo, dove 
le vigne hanno radici profonde e 
centenarie. Tenuta di Collosorbo 
abbraccia distese di filari radicati nel 
terreno sassoso ma ricco di minerali 
che regala uve raccolte con pazien-
za e cura, rigorosamente a mano in 
piccole ceste. In cantina i profumi ine-
brianti del vino si fondono con quelli 
delle botti di rovere Slavonia e rovere 
francese che, come vecchie signore, 
lasciano riposare il vino con sapienza 

TOSCANA

e calma.
Selezione:
• Le due Gemme - Sant’Antimo 

Rosso DOC
• Ciacci Giovanna - Sant’Antimo 

Rosso DOC
• Rosso di Montalcino - Rosso di 

Montalcino DOC
• Brunello di Montalcino - Brunello di 

Montalcino DOCG
• Brunello di Montalcino Riserva - 

Brunello di Montalcino DOCG
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LA CARCAIA

Un grande amore richiede grande dedizione.
La Carcaia è uno scrigno dal quale,

da secoli, acino dopo acino stilla il succo 
prezioso di viti centenarie cresciute tra il fuoco 

del vulcano e l’acqua del lago.

La Carcaia è figlia di Vittoria Capo-
tosti, donna dall’amore viscerale per 
il paesaggio lacustre e vulcanico di 
Bolsena e dalla grande dedizione alla 
produzione di vino. Maria Serena, 
Pier Francesco, Eleonora e Ilaria por-
tano oggi avanti il progetto della non-
na: un lavoro che affonda le proprie 
radici nella saggezza popolare dei 
vecchi contadini, rispettosi dei tem-
pi e della natura, capaci di assecon-
dare le stagioni. La Cantina punta a 
valorizzare i vitigni ultracentenari e 
le produzioni autoctone salvaguar-
dando l’unicità di ogni filare. Aleatico, 
Grechetto Rosso e Procanico: ecco i 
vitigni antichi e rari de La Carcaia. 

LAZIO

Selezione:
• Alma Rei - Lazio IGT
• Biancatico 1.0 
• Maestà delle Vigne - Vino Rosso
• Livaticum 484 - Lazio IGT
• Vittoria Passito - Lazio IGT

Rispetto per le regole della natura
danno vita a un vino che testimonia

l’identità di un popolo e di un passato
in una terra fertile e ricca e al contempo

difficile e aspra: l’Irpinia.

La cantina Nolurè nasce dall’incontro 
tra Luigi e Lucia. Un grande amore e 
una grande passione per la natura a 
cui si unisce la volontà imprenditoria-
le della cultura delle origini e della 
terra. I vini prodotti, un Aglianico Irpi-
nia Campi Turasini e un Greco di Tufo, 
seguono rigorosamente le regole del-
la tradizione e della natura. Per pre-
servare il terreno e il sottosuolo non 
vengono utilizzati concimi chimici e la 
vinificazione avviene con metodi tra-
dizionali riducendo l’aggiunta di so-
stanze chimiche e valorizzando così 
il prodotto ottenuto in vigna. Nolurè 
produce un vino che sprigiona tutti i 
sentori della terra irpina.

CAMPANIA

Selezione:
• Greco di Tufo - Greco di Tufo DOCG
• Ventinovemaggio - Irpinia Aglianico 

DOC

NOLURÈ
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UPSTREAM AZIENDA AGRICOLA ORTAL

I PARTNER

Upstream, il salmone di Claudio Cerati, pro-
viene dalle acque cristalline e incontaminate delle 
Isole Faroe, tra Scozia e Islanda. Qui il salmone 
si riproduce in eccezionali condizioni climatiche e 
l’allevamento è perfettamente ecosostenibile gra-
zie alle politiche di tutela in materia di acquacol-
tura e di sostenibilità ambientale che garantiscono 
una completa assenza di antibiotici e una grande 
ricchezza di Omega 3. Appena pescato, il salmo-
ne viene marinato in zucchero e sale marino, una 
miscela messa a punto negli anni da Claudio Ce-
rati. Le carni sono poi trattate con un’affumicatura 
“Made in Parma”: un mix di legni raccolti nei bo-
schi del Monte Caio sull’Appennino Parmense. 
Il salmone Upstream offre al gusto una sensazio-
ne di compattezza, grande equilibrio tra dolcezza 
e sapidità ed eleganza grazie alle note affumicate. 

Ogni famiglia ha una storia e ogni storia possiede 
radici lontane. Quelle di Ortal si legano alla passio-
ne che da sempre lega l’azienda al piccolo paese 
in cui si trova, alle vere tradizioni locali. Passione 
che ha il profumo della terra, il rumore della fatica 
e il colore del rispetto. Gli ulivi crescono e matura-
no sui colli affacciati sul Lago d’Iseo, nel piccolo 
comune di Marone, dove la famiglia Zanotti pro-
duce due perle olearie: un Extra Vergine d’Oli-
va e un EVO DOP con menzione Sebino. Questa 
menzione può essere conferita solo in 24 Comuni 
appartenenti alle province di Brescia e Bergamo, 
tutti nelle prossimità delle acque del Lago d’Iseo.
L’Azienda Agricola Ortal si avvale di tecniche di 
produzione che rispettano i processi naturali del 
terreno e restituiscono i frutti sani e costantemen-
te monitorati. 



Special thanks to:
 

Azienda agricola Ortal
oliveortal.com

Privitera eventi
www.priviteraeventi.it

Sirpe
www.sirpe.it

Spazio Bianco
www.spazio-bianco.com

Upstream
www.upstreamsalmons.com

winestorming.it
info@winestorming.it
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